Bur n. 129 del 28/09/2021

(Codice interno: 457343)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 148 del 10 settembre
2021
OPERE: Art. 175-176 D.P.R. 207/2010 - L.R. 1/1975 art. 3 LR. 58/1984. PROGETTO: BL-P0163.0 Perizia n. 1091 .
Importo complessivo Euor 542.953,32 Lavori di somma urgenza: intervento di difesa spondale e ripristino funzionale di
un tratto d'argine del fiume Sonna in località Canal in Comune di Feltre (BL). IMPRESA: IMPRESA COSTRUZIONI
TOLLOT S.R.L.. Contratto d'Appalto n. n. rep. 4151 del 25.03.2021 prot. n. 137513 del 25.03.2021 dell'importo di Euro
420.000,00 (importo lavori IVA esclusa) soggetto a registrazione in caso d'uso. CUP1 H95H20000270002 ; CIG
Appalto:8576788D59; CIG incarico: Z6E30487A5 Approvazione Perizia giustificativa, relazione sul Conto Finale e
Certificato di Regolare Esecuzione, Quadro economico aggiornato dell'intervento.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Provvedimento di approvazione della Perizia giustificativa, del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, del
Quadro economico aggiornato dell'intervento, relativi all'intervento di somma urgenza denominato "Lavori di somma urgenza:
intervento di difesa spondale e ripristino funzionale di un tratto d'argine del fiume Sonna in località Canal in Comune di Feltre
(BL)".

Il Direttore
PREMESSO che:
• nei giorni 4-6 dicembre 2020 si è verificato un evento meteorologico avverso particolarmente intenso che ha causato
una piena di carattere alluvionale sul F.Sonna in loc. Canal in comune di Feltre.
• a seguito delle criticità riscontrate sul territorio provinciale, in particolare nel Feltrino, il Presidente della Regione del
Veneto ha dichiarato lo stato di crisi con proprio decreto n. 164 del 6 dicembre 2020
• con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 80 del 09.02.2021, è stata impegnata la somma di €
542.953,32, di cui € 512.400,00 per lavori e € 25.933,32 per incarico di Direzione lavori e Coordinamento della
Sicurezza ed € 4.260,00 quale incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, a valere sul
capitolo di spesa n. 53010.
• con Verbale di Somma Urgenza in data 28.12.2018 redatto ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 e dell'art.
3 della L.R. 1/1975 e s.m.i., sono stati dichiarati di somma urgenza i lavori in oggetto, denominati "Lavori di somma
urgenza: intervento di difesa spondale e ripristino funzionale di un tratto d'argine del fiume Sonna in località Canal
in Comune di Feltre (BL)" a prevenzione di gravi danni a beni pubblici e alla pubblica incolumità;
• i lavori furono affidati in via d'urgenza e sotto le riserve di legge, ai sensi degli artt. 153, 154 e 176 del D.P.R.
207/2010, all'Impresa IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT S.R.L., Via Secca Vecia n. 3 - 32014 Ponte Nelle Alpi
(BL), C.F. e P.IVA 00263880254;
• l'incarico di Direzione lavori fu affidato al professionista dott. ing. Marco Pontin, iscritto all'albo dell'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Belluno al n. 1051;
• i lavori vennero consegnati il 28.12.2020;
• Venne stipulato con l'impresa il Contratto d'Appalto n. rep. 4151 in data 25.03.2021
• i lavori furono ultimati il 01.04.2021, in tempo utile, come da certificato di ultimazione lavori redatto in pari data dal
Direttore dei lavori;
• vennero concordati con l'impresa n. 16 nuovi prezzi, comprensivi di spese generali e utili di impresa oltre a quelli
allegati al contratto stipulato con l'impresa, giusto verbale concordamento nuovi prezzi del 29.04.2021, approvati con
decreto del Direttore della U.O. Genio Civile Belluno n. 74 del 19.05.2021;
• l'impresa ha firmato lo stato finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 28.06.2021;
• il Direttore dei lavori ha redatto in data 28.06.2021 il Certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa senza
riserva alcuna;
VISTO il Contratto d'appalto n. rep. 4151 del 25.03.2021 prot. n. 137513 del 25.03.2021 dell'importo di € 420.000,00 (IVA
esclusa) soggetto a registrazione in caso d'uso, con il quale è stato perfezionato il rapporto contrattuale con la succitata impresa
(importo comprensivo di IVA: € 512.400,00);

VISTA la Convenzione n. rep. 4167 del 26.04.202, con la quale è stato perfezionato il rapporto contrattuale con il succitato
professionista per l'importo di € 20.389,25 al netto degli Oneri previdenziali e IVA 22% (importo lordo € 25.869,88);
VISTI gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 28.06.2021, che liquida l'importo
complessivo netto dei lavori in € 415.468,32, da cui, deducendo l'acconto già corrisposto all'impresa pari a € 413.407,02
rimane determinato il credito netto dell'impresa in € 2.061,30 (IVA esclusa), oltre IVA al 22% pari a € 453,49, per il totale di €
2.514,79;
DATO ATTO che l'importo a consuntivo liquidato al professionista incaricato della Direzione lavori e del Coordinamento
della sicurezza ammonta a € 25.869,88, oneri previdenziali e IVA inclusi.
CONSIDERATO che la spesa per l'esecuzione dei lavori di cui alla perizia giustificativa a consuntivo n. 1091 rimane
determina in € 415.468,32 per lavori (comprensivi degli oneri per la sicurezza) e € 91.403,03 per IVA al 22% pari al totale
complessivo di € 506.871,35;
CONSIDERATO che rimane un'economia di spesa relativa ai lavori di € 5.528,65 (pari a € 512.400,00 - € 506.871,35) a valere
sul importo impegnato con il decreto n. 80 del 09.02.2021;
CONSIDERATO che rimane un'economia di spesa relativa al servizio tecnico di Direzione lavori e Coordinamento della
sicurezza di € 63,44 (pari a € 25.933,32 - € 25.869,88) a valere sul importo impegnato con il decreto n. 80 del 09.02.2021;
CONSIDERATO, pertanto, che il quadro economico aggiornato della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento
rimane determinato come segue:
IMPORTO IMPEGNATO
A) Lavori
A.1 - Importo lavori
A.2 - importo oneri per la sicurezza di contratto
B) Somme in amministrazione
B.1 - IVA 22% su A.1+A.2
B.2 - incarico di direzione lavori e coordinamento della
sicurezza

€ 542.953,32
€ 412.260,45
€
3.207,87
Sommano
€

91.403,03

€

25.869,88
Sommano

COMPLESSIVAMENTE A+B
TORNANO
Economie
TORNANO

€ 415.468,32

€ 117.272,91
€ 532.741,23
532.741,23
€ 10.212,09
€ 542.953,32

CONSIDERATO che l'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori e del servizio tecnico di Direzione lavori e
Coordinamento della sicurezza ammontano rispettivamente ad € 506.871,35 e ad € 25.869,88, contenuti entro i limiti di spesa
autorizzati;
VISTO il parere favorevole all'approvazione della perizia giustificativa a consuntivo, espresso dalla Commissione Tecnica
Regionale Decentrata in materia di lavori pubblici istituita presso l'Unita Organizzativa Genio Civile Belluno, con voto n. 125
reso nella seduta del 09.09.2021;
VISTE:
• la L.R. 1 del 09/01/1975 e ss.mm.ii.
• la L.R. 58 del 27/11/1984 e ss.mm.ii.
• la L.R. 27 del 07/11/2003 e ss.mm.ii
• Il Dlgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.
• il D.P.R. 207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii.
• il D.M. 49 del 07.03.2018;
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di approvare la Perizia giustificativa a consuntivo Cod. BL-P0163.0 (prog. n. 1091) "Lavori di somma urgenza: intervento
di difesa spondale e ripristino funzionale di un tratto d'argine del fiume Sonna in località Canal in Comune di Feltre (BL)";
3. Di approvare gli atti di contabilità finale nei seguenti importi: € 415.468,32 per lavori, € 91.403,03 per IVA;
4. Di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in data 28.06.2021, relativo ai lavori eseguiti dalla ditta IMPRESA
COSTRUZIONI TOLLOT S.R.L., avente sede in Via Secca Vecia n. 3, 32014 Ponte Nelle Alpi;
5. Di liquidare alla ditta IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT S.R.L. con sede in Via Secca Vecia n. 3 - 32014 Ponte Nelle
Alpi (BL), C.F. e P.IVA 00263880254, la somma di € 2.061,30 per lavori e € 453,49 per IVA 22% per complessivi € 2.514,79
a titolo di rata di saldo di ogni avere per i lavori eseguiti;
6. Di far fronte alla spesa di € 2.514,79 con i fondi impegnati con decreto n. 80 del 09.02.2021 a valere sull'impegno di spesa n.
3172, capitolo n. 53010, per l'esercizio finanziario 2021
7. Di accertare l'economia complessiva di spesa di € 10.212,09, relativa all'esecuzione dell'intervento;
8. Di pubblicare integralmente il presente Decreto sul sito della Regione Veneto e sul BUR ai sensi dell'art. 23 del D.Lvo 14
marzo 2013, n.33
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14.3.2013 n.
33;
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto.
Roberto Dall'Armi

